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Amore in quarantena

Mai come in  questo  caso la  lingua da sola  può

supplire con i suoi propri mezzi alle carenze espressive

di  un testo.  Questo  racconto,  per  esempio,  vuole

parlare  dell’amore  durante  la  recente  quarantena  del

Covid-19, ma anche di un amore sospeso, sottoposto a

quarantena, appunto.

La ragazza si sottrasse alle occhiate distratte dei

passanti e agli sguardi attenti di lui già qualche giorno

prima che il Paese, come l'Italia intera, diventasse una

zona rossa: niente spostamenti tra regioni e comuni e in

paese,  obbligo  di  restare  entro  200  metri  da  casa,

meglio restare in casa. Per giorni e giorni lui la aspettò

negli  orari  canonici  delle  sue  sortite  a  piedi  o  in

macchina,  inutilmente.  Una  assenza  che  più  si

prolungava più diventava allarmante. Arrivò perfino a
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temere che fosse rimasta contagiata, visto il lavoro che

faceva  che  la  portava  a  contatto  con  gente  anche  di

paesi  vicini,  dove  era  stato  registrato  qualche  caso

isolato di contagio tra i  familiari  di  anziani  ricoverati

nelle RSA. La cosa preoccupante era che nessuno della

sua famiglia si vedeva in giro. Solo la madre, non tutti i

giorni, faceva brevi sortite nei negozi in piazza per fare

provviste  per  tutta  la  famiglia.  Anzi,  per  tutte  le

famiglie,  la  sua  e  quella  dei  tre  figli.  Furono  giorni

terribili, già resi cupi dalla quarantena forzata, per lui

anneriti  da  un  buco  nero  che  si  espandeva  e  si

approfondiva ogni giorno che passava senza vederla. 

Si  inventò  di  tutto.  Pensò  perfino  di  arruolarsi

come  volontario  nella  protezione  civile  in  modo  da

poter  circolare  liberamente  dovunque,  andare  sotto

casa della ragazza per vederla al balcone o alla finestra e

controllare  lo  stato  di  salute,  offrirle  se  richiesto

informazioni  e  aggiornamenti  sullo  stato  dei  contagi.
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Un'idea  balzana  che  lo  avrebbe  distratto  dalle  sue

puntate nelle ore previste e magari dirottato altrove per

assolvere a qualche dovere. 

Si inventò allora un reportage fotografico per le

strade deserte del paese per documentare sia il rispetto

dell'ordinanza  di  chiusura  sia  la  testimonianza  visiva

difficilmente  ripetibile.  Per  non  dare  nell'occhio

dovette  riprendere  tutto  il  paese,  quartiere  per

quartiere,  strada  per  strada,  scorcio  per  scorcio,  ma

riuscì comunque a dedicare una attenzione prolungata

e  particolare al  quartiere dove abitava la  ragazza.  Fu

tutto inutile, della ragazza nemmeno l'ombra.

Ricorse  a  espedienti  anche  miserabili:  pur  di

uscire di casa per cercare di vederla faceva la spesa a

rate, una cosa alla volta, prima il pane, poi la frutta, poi

la carne, poi la verdura, sempre in quantità minime che

richiedevano  approvvigionamenti  continui,  tutte  le

volte  con  la  busta  di  ordinanza  che  lo  avrebbe
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giustificato  agli  occhi  della  ronda  dei  carabinieri.

Oppure, quando non aveva nulla da comprare, metteva

in  una  busta  alla  rinfusa  le  ultime  cose  che  aveva

acquistato con lo scontrino del giorno prima e usciva in

strada.

Pensò perfino di prendere un cane quando una

nuova ordinanza consentiva una breve passeggiata per

portare a spasso un cane, ma pensò bene di rinunciare

perché  la  pandemia  sarebbe  finita  e  il  cane  sarebbe

rimasto con lui per sempre.

Cominciò a leggere tra le righe dei regolamenti di

ordine pubblico che venivano pubblicati giorno dopo

giorno  aggiornando  divieti  e  permessi  in  modo  da

trovare una scusa per poter uscire e fare la sua capatina

in piazza per controllare la presenza o solo il passaggio

della ragazza. Niente.

Cominciò  a  sospettare  che  quella  che  stava

vivendo non era una quarantena dovuta all'insorgenza
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della pandemia, ma un complotto di forze occulte per

allontanare la ragazza, isolare lui per tenerlo lontano da

lei, come una forma di segregazione imposta da chi non

vedeva  di  buon  occhio  l'attenzione  riservata  alla

ragazza. Si ripromise di ponderare bene la cosa, visto

che la sua attenzione per la ragazza era nota solo a lui,

forse  nemmeno  alla  ragazza  che  sembrava  non

essersene accorta, o almeno così mostrava. 

Meglio  per  il  momento  concentrarsi  sui  sistemi

per uscire che cominciavano a esaurirsi o a manifestare

la loro pretestuosità. Bisognava rinnovarli di continuo,

perché  qualcuno  non  era  più  in  voga,  alcuni  erano

abusati  anche  da  altri  e  quindi  avevano  perso  ogni

originalità. E averne almeno due o tre di scorta, perché

per esempio se la mattina uscendo si veniva fermati da

una  volante  e  si  adduceva  una  giustificazione  poi,  il

pomeriggio  nel  caso  sfortunato  di  una   nuova

intercettazione si doveva cambiare giustificazione e così
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via a ogni uscita. A questo scopo aveva precompilato a

mano molti  moduli  di  autocertificazione  lasciando in

bianco  solo  la  data  che  portava  sempre  con  sé  nelle

tasche  della  giacca  e  dei  pantaloni.  Così  nella  tasca

interna della giacca c'era quello riferito alla visita ad un

parente bisognoso di assistenza, in quella laterale destra

quello riferito alla necessità di fare acquisti di generi di

prima necessità, in quella laterale di sinistra il modulo

per  l'acquisto  dei  medicinali  eccetera  eccetera.  Gli

sembrava di essere ritornato al tempi di scuola, quando

si compilava da solo le giustificazioni per le assenze o

per  non  aver  studiato  la  lezione.  Non  si  cresce  mai

abbastanza,  aveva  commentato  amaro.  A  volte  dopo

essere uscito e aver controllato la presenza o meno della

ragazza, se non era stato fermato e non c'era nessuna

volante all'orizzonte tornava indietro senza acquistare

nulla in modo da avere un'altra occasione per uscire.

Ciò  che  non  cessava  di  allarmarlo  era  la
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perdurante latitanza forzata della ragazza che agitava i

suoi sogni e turbava le sue veglie. Immaginava scenari

apocalittici  suggeriti  dalle  drammatiche immagini  che

passavano  in  televisione:  pensò  che  la  ragazza  o

qualcuno della famiglia potesse essere stato contagiato e

ricoverato in ospedale, mentre gli altri familiari posti in

quarantena  con  il  divieto  assoluto  di  incontrare

nessuno. Corollario di questa situazione la consegna del

silenzio per evitare panico e discriminazioni future. Le

notizie  sul  contagio  assumevano  ogni  giorno  di  più

forme fantasiose e apocalittiche,  i  luoghi e gli  oggetti

contagiosi  si  moltiplicavano a vista  d'occhio,  i  veicoli

del contagio erano in perenne movimento.

Solo  i  suoi  sguardi  pensò  non  erano  mai  stati

contagiosi, non erano arrivati nemmeno agli occhi della

ragazza,  fermati  sulla soglia  delle  palpebre dagli  anti-

fotoni che avevano opposto una barriera invisibile.

I giorni passavano senza lasciare traccia, scanditi
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dall'altalena dei contagi, dei ricoveri e dei morti da cui

dipendeva  l'allentamento  delle  misure  restrittive.  Era

un tunnel di cui non si intravedeva la fine, a meno di

non ipotizzare soluzioni fantasiose.

Arrivò perfino a sperare o solo ad augurarsi che la

ragazza o la sua famiglia facessero parte di quella nuova

specie di agorafobi di cui cominciavano a occuparsi le

cronache laterali della pandemia, persone ossessionate

dalla paura di rimanere contagiate perfino da parenti o

amici stretti e che si erano auto isolate in forme totali e

quasi definitive. E la madre, l'unica autorizzata a uscire,

sarebbe  stata  a  sua  volta  isolata  in  casa  da  tutto  il

nucleo  familiare.  Si  propose  di  verificare  se  qualche

altra  famiglia  si  era  barricata  in  casa.  No,  troppo

lambiccato...

Ancora,  la  ragazza  era  effettivamente  entrata  in

contatto  con  qualcuno  contagioso  e  senza  dirlo  a

nessuno,  per  timore  della  quarantena  forzata,  si
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manteneva  a  distanza  di  sicurezza.  No,  troppo

pessimista...

La  ragazza  aveva  lasciato  il  paese  insieme  ad

alcuni familiari per lidi più sicuri. Sì, ma per dove, visto

che l'Italia  era tutta contagiata,  mentre in quel  paese

non  si  era  registrato  nessun  caso?  No,  troppo

inverosimile!

La ragazza aveva approfittato della pandemia per

smettere  di  lavorare,  dedicarsi  a  vita  privata  e

soprattutto  prendere  le  distanze  dal  ragazzo  che

frequentava  da  un  po'  di  tempo.  Un  periodo  di

distanziamento sentimentale per di più non voluto ma

imposto  dall'esterno  la  esimeva  da  spiegazioni

imbarazzanti:  bastava ignorare le flebili  resistenze del

ragazzo che proponeva infrazioni inattuabili e avrebbe

avuto  tutto  il  tempo  per  ripensare  il  rapporto  e

prendere  una  decisione  calibrata  sulle  sue  reali

aspettative. No, troppo ottimista...

10



Amore in quarantena

La ragazza pur di uscire dal blocco in cui tutto il

paese  era  rinchiuso  si  arruolò  come volontaria  in  un

ospedale vicino per assistere i contagiati e i malati. La

arruolarono  giusto  per  l'entusiasmo  e,  forse,  per

l'avvenenza,  visto che non aveva nessuna competenza

medica.  Fu impiegata nelle operazioni  collaterali  e di

supporto,  nella  pulizia  degli  ambienti,  nel  trasporto

delle  apparecchiature  e  dei  medicinali,  nell'assistenza

fisica.  Questo  la  proteggeva  anche  da  ogni  possibile

contagio visto che stando a contatto con i  malati  era

sottoposta a controlli quotidiani. No, troppo rischioso...

Ma,  quando  ritornava  in  sé,  pensava  che

semplicemente  la  ragazza  si  atteneva  a  una  condotta

prudente visto che non aveva nessuna urgenza di uscire,

né tanto meno nessuna ansia di farsi vedere da lui che

invece,  al  contrario,  era  animato,  anzi  agitato  dalla

frenesia di lanciare i suoi sguardi all'indirizzo esclusivo

della ragazza.
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La  latitanza  della  ragazza  durò  per  tutto  il

periodo  della  chiusura  totale,  e  anche  un  po'  oltre,

come  a  volersi  accertare  della  effettiva  uscita  dalla

emergenza  sanitaria.  Quando  la  vide  calpestare  con

passo leggero la pavimentazione in marmo della piazza,

quando  la  osservò  attraversare  con  passo  veloce  la

strada  che  fendeva  la  piazza  non  pensò  di  essere

finalmente uscito da un incubo, ma cominciò a temere

che  stava  per  essere  catapultato  in  uno  più  cupo  e

grande.

Finita  la  quarantena  generale,  per  lui  tutto

continuò come prima, con la sua quarantena personale

nei  confronti  della  ragazza  la  quale  finora  lo  aveva

ignorato,  anzi  eliminando  ogni  volontarietà,  si  era

comportata come se non esistesse. Con l'aggravante che

lui  non  riusciva  a  partecipare  pienamente  all'euforia

generale per l'uscita dallo stato d'emergenza che invece

per  lui  continuava  senza  nemmeno  più  la  scusante
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dell'impossibilità  oggettiva.  Doveva  assolutamente

uscire da questa impasse, magari articolando la strategia

d'uscita  in  interventi  graduali  per  dosare  impegni  e

calibrare  gli  esiti.  Pensò  di  imitare  le  iniziative  del

governo, scaglionando la sua reazione nelle cosiddette

fasi, fase 1 fase 2 fase 3, per rendere controllata l'uscita

dalla emergenza. Cominciò mentalmente a organizzare

il  suo  personale  ritorno  a  una  normalità  riveduta  e

corretta,  plasmata sulla  indifferenza della  ragazza che

dimostrava di non avere nessun interesse per lui.

La fase uno avrebbe riguardato la verifica del suo

interesse per la ragazza e la conseguente sollecitazione

di una risposta da parte sua. Certo, non poteva chiedere

alla ragazza di pronunciarsi apertamente, anche perché

non  avrebbe  potuto  rispondere  a  una  sollecitazione

inesistente. Diciamo che era una risposta valida solo in

negativo: la risposta qualora ci fosse stata valeva solo in

positivo. La non-risposta era un no.
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Solo  in  questa  evenienza  si  poteva  passare  alla

fase  2  che  consisteva  nel  ricambiare  apertamente

l'indifferenza implicita della ragazza. Per un breve ma

intenso  periodo  di  tempo  lui  avrebbe  ostentato  una

totale  indifferenza  che  si  sarebbe  manifestata

nell'evitare  di  incontrarla  cambiando  marciapiede  o

strada, nel guardare dalla parte opposta, nell'ignorarla

apertamente.

Il passaggio alla fase tre a questo punto sarebbe

stato automatico e irreversibile: si trattava di trasferirsi

altrove, di cambiare casa lavoro e residenza almeno per

il  tempo  necessario  a  lui  per  dimenticarla,  per

rimuoverla  e  a  lei  per  comprendere  le  conseguenze

della sua indifferenza ed eventualmente, ma vanamente

pentirsi.

E'  chiaro  che  le  tre  fasi  si  sarebbero  compiute

nell'ordine  previsto  solo  in  caso  di  persistente  e

ripetuto rifiuto della ragazza, mentre un impensabile e
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incerto  ripensamento  avrebbe  potuto  interrompere

anche per sempre la declinazione delle prime due fasi.

La fase tre invece sarebbe stata irreversibile.

PS.

Mentre questo racconto-diversivo si snodava per

attenuare la drammaticità nel momento che il  mondo

stava  attraversando,  la  pandemia  sembrava  avviata

verso  un  deciso  ridimensionamento  della  sua

diffusione. Ma, come qualcuno aveva previsto, in questi

ultimi  tempi  si  assiste  a  una  significativa  ripresa  dei

contagi, anche se in forme e ambiti più controllabili.

Non  per  rinverdire  la  funzione  diversiva  o

consolatoria della letteratura che pure, se praticata con

misura e onestà, possiede una sua dignità di genere, si

può tentare di riprendere il filo di questo racconto per

dipanarlo nei tempi e nei modi più consoni all'evolversi
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della situazione.

A gentile ma esplicita richiesta dei soliti 25 lettori.
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